PRIN RE-SERVES

LA RICERCA AL SERVIZIO
DELLE FRAGILITÀ EDUCATIVE
II conferenza nazionale

Roma, 5-6 novembre 2021
Via Principe Amedeo, 184 – ROMA
Ad oggi viviamo una fase di incertezza a livello globale, anche a causa della pandemia da Covid 19,
che rende imprevedibile uno scenario già complesso. Questa condizione aggrava in particolar modo
quei contesti di povertà educativa, di fragilità ed esclusione sociale, soprattutto dei più giovani, che
richiedono maggiore urgenza di intervento attraverso lo studio, la riflessione pedagogica e la
sperimentazione educativa.
Quali le connessioni da rafforzare per costruire spazi di resilienza, cura e partecipazione? Che tipo di
strategie e dispositivi educativi introdurre per recuperare spazi di sviluppo e superamento delle
fragilità educative? Come intrecciare le relazioni tra educazione formale e non formale affinché si
possa realmente parlare di comunità educante?
Dando seguito alla I Conferenza del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale RE-SERVES “La ricerca
al servizio delle fragilità educative”, realizzata ad aprile 2021, si propone un ulteriore spazio di
confronto e dibattito a livello nazionale, che vuole proseguire le riflessioni già avviate, arricchendole di
ulteriori elementi di riflessione e azione propri di ciascuna Unità di Ricerca (Università di Verona,
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Università di Roma Tre, Università “Kore” di Enna). I lavori
di ricerca, studio e sperimentazione avviati dalle diverse unità spaziano dalla promozione
dell’impegno civico e sociale, alla prevenzione di comportamenti antisociali, all’inclusione dei giovani
e alla valorizzazione delle competenze dei minori stranieri non accompagnati. Tutti condividono
l’intento di porre la ricerca al servizio della società intera, ipotizzando percorsi in cui la teoria e l’azione
possano dialogare arricchendosi vicendevolmente e avvalorando il grande e fondamentale impegno
delle Università nella Terza Missione, in dialogo con i territori, le persone, le storie.
La II Conferenza nazionale RE-SERVES, che si terrà in modalità duale, in presenza (con GREEN PASS)
e a distanza, intende creare un’ulteriore occasione di confronto tra le diverse realtà educative, la
scuola, le associazioni, il mondo del lavoro e della cultura ed è rivolta principalmente ai ricercatori e
professionisti dell’educazione (docenti, educatori, operatori sociali, pedagogisti, ecc.) affinché il sapere
maturato sia effettivamente frutto di una co-costruzione di significati, sguardi e prospettive diverse.
Vi invitiamo quindi a partecipare a due momenti differenti ma complementari. La plenaria, in
presenza e in trasmissione diretta online, come occasione di ascolto, confronto e dibattito, e il
workshop, solo in presenza, come momento di sperimentazione collettiva.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi entro il 25 ottobre 2021, sia per la partecipazione a
distanza che in presenza compilando il modulo on line disponibile a questo link
https://www.re-serves.it/seconda-conferenza
L’iscrizione in presenza è subordinata alla disponibilità dei posti.
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Sessione plenaria
Venerdì 05.11.21
14:00 – 18:00

Aula 9 - Università Roma 3
Via Principe Amedeo, 184 – ROMA

14.00-14.15
Avvio dei lavori
Marcella Milana, Università di Verona, Coordinatrice nazionale PRIN
RESERVES, Massimiliano Fiorucci, Direttore del Dipartimento di
Scienze della Formazione, Università di Roma Tre
14:15 – 15.00
Intervento introduttivo
Maura Striano, Università degli Studi di Napoli Federico II
15.00 – 15.15
L’amicizia come virtù politica nel pensiero dei bambini
Marco Ubbiali, Roberta Silva, Luigina Mortari, Università di Verona
15.15 – 15.30
Promuovere l’impegno civico e sociale: definizioni e pratiche di
collaborazione scuola-territorio
Francesca Rapanà, Paola Dusi, Marcella Milana, Università di Verona
15.30 – 15.45
Il comportamento antisociale degli adolescenti. Primi dati da una
ricerca-azione partecipativa con educatori e insegnanti Fabrizio Chello, Daniela Manno, Pascal Perillo, Università “Suor
Orsola Benincasa” di Napoli
15.45 – 16.00 Interventi e domande del pubblico
16.00 – 16.20 Coffe break
16.20 – 16.35
Promuovere l’emancipazione e la riattivazione dei giovani. Possibili
itinerari formativi per l’inclusione
Lisa Stillo, Elena Zizioli, Francesco Agrusti, Università di Roma Tre
16.35 – 16.50
L’influenza dei fattori individuali e contestuali nel processo di
adattamento dei minori stranieri non accompagnati
Caterina Buzzai, Ugo Pace, Marinella Muscarà, Università di Enna
“Kore”
16.50 – 17.05 Interventi e domande del pubblico
17.05 – 17.20
Discussione aperta
modera Raffaella Leproni, Università di Roma Tre
17.20 - 18-00
Riflessioni e prospettive future. Chiusura lavori Massimiliano Fiorucci, Francesco Agrusti, Università di Roma Tre
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Workshop paralleli
Sabato 06.11.21
09:30 – 13:00

Università Roma 3
Via Principe Amedeo, 184 – ROMA

9.30 - 12.30
Workshop 1
Scuola e territorio a sostegno dell’impegno civico e
sociale - Marialuisa Damini, Chiara Sità, Marcella Milana,
Università degli Studi di Verona
Workshop 2
Aver cura del convivere: educare cittadini responsabili
Marco Ubbiali, Università degli Studi di Verona
Workshop 3
L'adolescente antisociale? Esperienze professionali a
confronto sugli strumenti per la rilevazione dei bisogni
educativi - Martina Ercolano, Maria Romano, Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli
Workshop 4
Coltivare i propri talenti: tra empowerment pedagogico
e cura di sé - Fabio Olivieri, Anna Aluffi Pentini Università di Roma Tre
Workshop 5
Favorire il processo di adattamento e di inclusione dei
minori stranieri non accompagnati: una proposta
educativa - Ugo Pace, Università di Enna "Kore"
12.30 - 13.00 Restituzione dei lavori di gruppo e conclusioni

Alla sessione plenaria è possibile partecipare sia in presenza
che a distanza, mentre la partecipazione ai workshop è
esclusivamente in presenza esibendo il GREEN PASS.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi
entro il 25 ottobre 2021 compilando il modulo on line
disponibile a questo link
https://www.re-serves.it/seconda-conferenza/
A registrazione avvenuta riceverete una e-mail con
ulteriori indicazioni per la partecipazione alla Conferenza,
e la conferma della disponibilità dei posti in presenza

Segreteria organizzativa
Lisa Stillo, Università Roma 3
info@re-serves.it

Sito web PRIN RESERVES
www.re-serves.it
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